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NOTA STORICO ARCHIVISTICA

Denominazione: Fondo Bianchi - Bussoni

Estremi cronologici: (1889 - 2009)

Consistenza: 7 Buste

Consultabilità: Il fondo è liberamente consultabile nel rispetto della normativa vigente in materia
archivistica. 

Nota biografica – su richiesta al Centro studi movimenti - 

Storia archivistica

Depositato  a  Parma  nel  gennaio  2003,  un  nuovo  deposito  è  stato  fatto  nel  gennaio  2008  e
successivamente, nel corso degli anni, sono stati effettuati nuovi vari depositi. L’archivio è in buono
stato di  conservazione.  L’inventario  è stato completato nel  mese di  maggio 2019 da Rossana
Morini.

Contenuto

L’archivio si compone di sette buste di documenti e materiale grigio raccolti da Sergio

Bianchi  nel  corso  degli  anni.  Il  materiale  è  vario  e  si  estende  cronologicamente  nell’arco  di
sessant’anni, con particolare riferimento al periodo compreso tra gli anni Sessanta fino agli inizi
degli anni 2000. 

Il contenuto delle buste si articola in  volantini,  ciclostilati,  fanzines, periodici,  fascicoli,  opuscoli,
stampati e documenti vari che in generale riguardano, a livello nazionale o locale, i seguenti temi: 

- anni ‘60 e ‘70

-  cultura  critica,  controinformazione  e  controcultura  a  carattere  nazionale  o  locale  e  in  lingua
straniera

- centri sociali 

- carcere, prigionieri politici

-  donne, femminismo, movimento omosessuale, tossicodipendenza, 

- quotidiani, periodici, pagine di giornale e articoli riguardanti notizie e fatti di rilievo a livello locale,
nazionale e internazionale

- Lotta di classe

- Lotte sociali

- Droga, HIV



- Movimento Studentesco 

- 150 ore

- Lotte dei lavoratori, Lavoro, operai, fabbriche

- Scuola, studenti

- Sindacati 

- Estero, antimperialismo, terzomondismo e internazionalismo

- Antiglobalizzazione

- Anarchici

- Comunismo

- Nuova sinistra e sinistra extra-parlamentare:

- Internazionale Situazionista

- Lotta armata

- Filosofie

- Editoria, arte, teatro, cinema, fotografia

- Geografia, scienza e tecnica

- Dibattito politico e teorico

- Localismo

- Donne – Femminismo

- Omosessualità

- Partiti politici – Partito della Rifondazione Comunista

- Religione – Dissenso cattolico

- Storia – Rivoluzione Francese, Shoah

- Resistenza

Nota archivistica



Il fondo è stato organizzato in buste contenenti fascicoli  ed eventuali  sottofascicoli  in base alla
pertinenza tematica dei documenti. La descrizione è analitica a livello di singolo documento, in
quasi tutti i fascicoli. 

Indice delle abbreviazioni e sigle

AASTER = Consorzio agenti di sviluppo territoriale

CGIL = Confederazione Generale Italiana del Lavoro

CISL = Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori

DC = Democrazia Cristiana

LUMHi = Libera Università di Milano e del suo Hinterland

FIM = Federazione Italiana Metalmeccanici

PCI = Partito Comunista Italiano

PdUP  per il Comunismo = Partito di Unità Proletaria per il Comunismo

Parole chiave

68 

77
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Movimento Studentesco

Anarchici

Antiglobalizzazione

Genova 2001

2000

Antimilitarismo

Diserzione

Biografie

Carcere 

Prigionieri politici

Centri Sociali



Controcultura

Controinformazione 

Cultura critica

Cultura giovanile

Stampa alternativa  (nazionale, locale e lingua straniera)

Fanzines

Congressi, seminari

Comunismo

Nuova sinistra e sinistra extra-parlamentare:  Partito  di  Unità Proletaria,  Democrazia Proletaria,
Potere  Operaio,  Il  Manifesto,  Lotta  Continua,  Comunisti  Internazionalisti,  Partito  Comunista
Internazionalista, Lega Socialista Rivoluzionaria

Internazionale Situazionista - Situazionismo

Dibattito politico e teorico

Editoria

Cataloghi audiovisivi

Estero – Vietnam, Brasile, Nicaragua, Argentina, Messico

Terzomondismo

Antimperialismo

Filosofia

Fabbrica

Consigli di fabbrica – Sit Siemens, Mirafiori, Ciba-Geigy, Pirelli, Alfa Romeo, operai Valle Susa,
ecc.

Lotte operaie

150 ore

Lavoro

Lavoro autonomo

Lotte dei lavoratori

Lotta di classe

Localismo

Lotta armata 



Lotte sociali

Malattia sociale

Droga

HIV

Antipsichiatria

Sindacati - FIM-CISL, CGIL

Scuola

Studenti

Movimento insegnanti

Donne – Femminismo

Omosessualità

Partiti politici – Partito della Rifondazione Comunista

Religione – Dissenso cattolico

Repressione

Storia – Rivoluzione Francese, Shoah

Resistenza

Cinema

Arte

Teatro 

Fotografia

Geografia 

Scienza 

Tecnica



Bianchi - Bussoni – Inventario

Busta 1 

Fasc. 1
[Lotte operaie, lotta di classe e lotta sindacale]
[post aprile 1970] – maggio 1991 e s.d., sottofascicoli n.8, documenti n.27

Contiene volantini,  fogli,  fotocopie, bollettini,  opuscoli,  fascicoli  ciclostilati,  dattiloscritti  o
fotocopiati divisi nei seguenti sottofascicoli:

Sottofascicolo 1.1 [Lotta operaia e lotta di classe]
febbraio 1973 – marzo 1977 e s.d., documenti n. 10
Contenente:
-  “L’autonomia  operaia  e  l’organizzazione”,  documento  di  discussione  proposto
dall’Assemblea Autonoma della  Pirelli  –  Alfa  Romeo e del  Comitato  di  Lotta  della  Sit
Siemens, Milano febbraio 1973
-  volantino  Contratti,  a  cura  del  Coordinamento  dei  Gruppi  del  Nord  Padovano  e  dei
Consigli di Fabbrica che lavorano nel Coordinamento, s.d.
- volantini adesivi Fanfani vattene, s.d.
- «Lotte operaie», bollettino sindacale dei Comunisti Internazionalisti aderenti alla C.G.I.L.,
A. VII, n. 82, 31 dicembre 1974
- foglio «Fabbrica e società», numero speciale a cura della Cellula Sordelli e delle Sezioni
territoriali di Venegono Superiore e Inferiore, s.d.
- «La voce dell’operaio internazionalista»,  foglio a cura dei gruppi di azienda del Partito
Comunista Internazionalista, Busto Arsizio, 14 gennaio 1975
- fotocopia di Realismo della prassi rivoluzionaria, in «Rivolta di classe», A. III, n.1, luglio
1976
- fotocopie di Padova: l’illegalità politica di massa fonda l’unità del proletariato attorno a un
programma di partito, da «Per il potere operaio», pagg. 10 – 12, [marzo 1977]
- fotocopie di «Chiamiamo comunismo», materiali comunisti per il movimento, prima serie,
n. 1, 12 marzo 1977

Sottofascicolo 1.2 [«Gatto selvaggio»]
[1977], documenti n. 3
Contenente:
- fotocopie «Gatto selvaggio», n. 1, bollettino del gruppo operaio Meccaniche di Mirafiori,
[febbraio 1977]
- fotocopie «Gatto selvaggio», n. 2, bollettino del Coordinamento per il Fronte di Classe,
[maggio 1977]
-  fotocopie  «Gatto  selvaggio»,  n.  3,  bollettino  a  cura  del  Collettivo  Comunista
Metropolitano di autonomia operaia, [1977]

Sottofascicolo 1.3 [«Bollettino del Centro Operaio»]
[post marzo 1974], documenti n. 2
Contenente:
-  2 copie ciclostilate del  «Bollettino del  Centro Operaio», n. 6/7,  atti  del  seminario “La
politica internazionale”, [post marzo 1974]



Sottofascicolo 1.4 [Potere Operaio – Convegno delle sedi meridionali]
[post aprile 1970], documenti n. 1
Contenente:
-  fascicolo  ciclostilato  della  relazione  politica  dell’Ufficio  Sud  di  Potere  Operaio  per  il
Convegno delle sedi meridionali, Roma, 23-24 settembre ?, [post aprile 1970]

Sottofascicolo 1.5 [«Senza padroni»]
[post 1974] – [post 1977], documenti n. 3
Contenente:
- 3 fascicoli fotocopiati di «Senza Padroni», giornale fatto da un gruppo di operai della
Valle Susa e di Centro Documentazione, [post 1974] – [post ottobre 1977]

Sottofascicolo 1.6 [“Filosofiat”]
marzo 1988, documenti n. 2
Contenente:
2 copie di “Filosofiat”, pubblicazione a cura della sezione di Democrazia Proletaria Alfa-
Lancia di Arese e Dipartimento Nazionale Economia e Lavoro di Democrazia Proletaria,
marzo 1988

Sottofascicolo 1.7 [Consiglio di Fabbrica Ciba-Geigy]
1988, documenti n. 1
Contenente:
- “Lavoro e identità nella “fabbrica terziaria”. Il caso della Ciba-Geigy”, fascicolo fotocopiato
a cura del Consiglio di Fabbrica della Ciba-Geigy di Origgio e di AASTER, 1988

Sottofascicolo 1. 8 [Sindacato e lotta sindacale]
[post 1975] – maggio 1991, documenti n. 5
Contenente:
- appunti dattiloscritti sull’evoluzione delle lotte sindacali in riferimento alla crisi politica ed
economica, [post 1975]
-  fotocopie  di  “Introduzione”  di  Romano  Alquati,  Sindacato  e  Partito,  Torino,  Ed.
Stampatori, luglio 1977
- «L’Aquilone», a cura del Collettivo FIM-CISL, n. 2, gennaio-febbraio 1991
- «Trentacinque», a cura di FIM-CISL, [1990]
-  “Ristrutturazione  del  mercato  del  lavoro  e  nuova  composizione  di  classe”,  ricerca
condotta da Sergio Bianchi per conto della Segreteria FIM-CISL - Varese Laghi, Tradate,
maggio 1991

Fasc. 2
[Lavoro autonomo, nuove professioni e impiegati]
giugno 1978 – [primavera 1997], sottofascicoli n.2, documenti n.4

Contiene opuscoli, fascicoli e fotocopie divisi nei seguenti sottofascicoli:

Sottofascicolo 2.1 [Lavoro autonomo e nuove professioni]
[post inizio 1993] – [primavera 1997], documenti n. 2
Contenente:
- fotocopie del saggio-ricerca di Sergio Bologna,  Problematiche del lavoro autonomo in
Italia (II), [post inizio 1993]



- “Note informative seminari e convegni”, opuscolo a cura di L.U.M.Hi. Franco Fortini –
Libera Università di Milano e del suo Hinterland Franco Fortini, [primavera 1997]

Sottofascicolo 2.2 [Impiegati]
giugno 1978 – giugno 1979, documenti n. 2
Contenente i seguenti fascicoli:
- «L’Ufficina»,  bollettino del Collettivo impiegati di Milano: - n. 6, giugno 1978 e n. 7 - 8,
aprile – giugno 1979

Busta 2

Fasc. 1
- [Studenti - Lotta e Movimento Studentesco]
1969 – [1977], sottofascicoli n. 4, documenti n.15

 Contiene opuscoli, fotocopie, fascicoli ciclostilati e volantini ciclostilati divisi nei seguenti
sottofascicoli:

Sottofascicolo 1.1 [Studenti e Movimento Studentesco]
febbraio 1969 – [1977], documenti n. 8
Contenente:
- “Esperienze di lotta politica del Movimento studentesco a Napoli”, opuscolo a cura de La
Sinistra Universitaria, numero unico, Napoli, febbraio 1969
- Paolo Mieli,  Recensione  di: Gianni Statera,  Storia di  un’utopia. Ascesa e declino dei
movimenti  studenteschi  europei,  Milano,  Rizzoli,  1973,  opuscolo  estratto  da  «Storia
contemporanea», anno V, 1974, n. 2, Bologna, Società Editrice Il Mulino,1974  (2 copie)
- 2 copie di volantino ciclostilato Oggi in tutta Italia sciopero della scuola, 29 ottobre 1974
- fotocopie di  Sulle lotte studentesche genovesi (1968/1974), in «Movimenti», pagg. 3 –
22, [1974]
- fotocopie di articolo di «Rosso» sul movimento di lotta nelle università e lettera aperta del
collettivo redazionale romano alla redazione milanese, 15 ottobre 1976
- fotocopie di M. Fraire, Il nostro movimento e il loro, [1977]

Sottofascicolo 1.2 [Scuola e organizzazioni anarchiche]
[1969]-febbraio 1975, documenti n. 2
Contenente:
- «Scuola e lotta di classe. Analisi per una strategia globale», n. 4, rivista ciclostilata a cura
dell’Organizzazione Anarchica Ligure, Savona [1969]
- “Contro la scuola caserma”, fascicolo ciclostilato a cura del Gruppo Anarchico Germinal,
Trieste, febbraio 1975

Sottofascicolo 1.3 [«Qualesapere»]
[1974], documenti n. 3
Contenente:
3  numeri  di  «Qualesapere»,  rivista  ciclostilata  a  cura  della  Commissione  Provinciale
Scuola del PDUP/Manifesto, [1974]

Sottofascicolo 1.4 [Movimento insegnanti]
estate 1971, documenti n. 2
Contenente:



fotocopie di: - Marcello Vigli, Il Movimento insegnanti a Roma e – Emilio Samek Ludovici,
Il movimento insegnanti a Milano, in «Inchiesta», estate 1971

Fasc. 2
[Femminismo – Omosessualità]
1973 - 1977 e s.d.,  sottofascicoli n.2, documenti n.5
Contiene pagina di rivista, fascicoli ciclostilati e fotocopie divisi nei seguenti sottofascicoli:

Sottofascicolo 2.1 [Femminismo]
1977 e s.d., documenti n. 3
Contenente:
- pagina di rivista riguardante una rubrica sul femminismo, s.d.
-  «Parola  di  strega!!»,  numero  unico  ciclostilato  a  cura  del  Collettivo  Femminista
Autonomo, Torino, maggio 1977
- “Mani di strega”, fascicolo ciclostilato a cura del Centro Femminista Chiusa S. Michele,
s.d.

Sottofascicolo 2.2 [Omosessualità]
marzo 1973 – 1977, documenti n. 2
Contenente:
- fotocopie di: a cura di F. Guattari, G. Deleuze, etc., Trois milliards de pervers – Grande
Encyclopedie des homosexualités, marzo 1973
- fotocopie di: Félix Guattari, La révolution moleculaire, 1977, pagg.326 – 333

Fasc. 3
[Dibattito politico estero – Terzomondismo - Internazionalismo]
1973 - 1997,sottofascicoli n.2, documenti n.6 

Contiene fotocopie, opuscoli, fascicoli divisi nei seguenti sottofascicoli:

Sottofascicolo 3.1 [Dibattito politico in Francia]
1993, documenti n. 2
Contenente:
-  fotocopie  recensione  di  Oscar  Mazzoleni  a:  Alain  Bihir,  Pour  en  finir  avec  le  Front
National, 1992, in «L’utopia concreta», n.1, settembre 1993
- Vincenzo Ruggiero,  Condannati  alla  normalità.  I  rifugiati  politici  italiani  in  Francia,  in
«Processed World 4», pagg.55 – 71, [1993]

Sottofascicolo 3.2 [Terzomondismo – Antimperialismo]
febbraio 1973 – 1997, documenti n. 4
Contenente:
- “I prigionieri politici nel Vietnam del Sud”, documentazione a cura del Comitato Vietnam
Milano, 2 febbraio 1973
- «Bollettino di informazione del Comitato di solidarietà antifascista con la lotta popolare in
Brasile», n.2-3, settembre – dicembre 1973
- «Kubu», numero dedicato alle elezioni in Nicaragua del 25 febbraio 1990, agosto 1990
-  …e vennero come il  vento,  immagini e parole dal Chiapas in rivolta, fotografie di  M.
Boldrini, testi di C.Albertani e P. Ranieri, Pomezia, Erre emme Edizioni, 1997



Busta 3

Fasc. 1
[Movimento 1977]
23 settembre 1977 – 26 febbraio 1987 e s.d., sottofascicoli n. 4, documenti n. 9

Contiene  riviste,  supplementi,  inserti,  articoli  e  fotocopie  suddivisi  nei  seguenti
sottofascicoli:

Sottofascicolo 1.1 [«A/traverso»]
marzo 1987, documenti n. 1
Contenente:
- «A/traverso. Rivista critica del tempo», numero sul 1977, n. 2, marzo 1987

Sottofascicolo 1.2 [«’77»]
s.d., documenti n. 2
Contenente  n.  1  e  n.  4  di  «’77»,  supplemento  de  «Il  Manifesto»,  fotografie  di  Tano
D’Amico, s.d.

Sottofascicolo 1.3 [Articoli e inserti]
23 settembre 1977 – 26 febbraio 1987, documenti n. 4
Contenente:
- “..siamo noi i veri delinquenti”, libro bianco sulla repressione in Italia sotto il regime DC-
PCI, supplemento a «Lotta Continua» n. 214, del 23 settembre 1977
- Enzo Modugno, Una democrazia dimezzata, in  «Lotta continua», 21 dicembre 1979
-  Quota ’77, ne “La talpa giovedì”, inserto de «Il Manifesto», 26 febbraio 1987, 1 copia
originale e 1 copia in fotocopia

Sottofascicolo 1.4 [Fotocopie capitoli e paragrafi di testi]
1978 e s.d., doc. n. 2
Contenente:
- fotocopie dei seguenti paragrafi di testo (probabilmente Introduzione) di Lucio Castellano:
- “Autovalorizzazione”  e  “nuovi  soggetti”;  -  La  “migrazione”  del  lavoro  salariato  e  la
questione dello stato; - Il rapporto con le istituzioni nella storia dell’economia, pagg. 11 –
21, s.d.
- fotocopie dei capitoli III - “Il movimento del ‘77”; IV - “La nuova esplosione: cronaca”; V -
“La  sinistra  rivoluzionaria  oggi”  e  “Conclusione”,  pagg.  67  –  228,  di:  Mino  Monicelli,
L’ultrasinistra in Italia, 1968 – 1978, Roma – Bari, Laterza, 1978 

Fasc. 2
[Internazionale Situazionista]
agosto 1964 – marzo 1993 e s.d., sottofascicoli n.4, documenti n.13

Contiene opuscoli, fascicoli e articoli fotocopiati divisi nei seguenti sottofascicoli:



Sottofascicolo 2.1 [Internazionale Situazionista – ristampe 1991]
1991, documenti n. 3
Contiene i seguenti fascicoli:
- René Viénet, Lo sciopero generale selvaggio, fascicolo tratto da “Arrabbiati e situazionisti
nel  movimento  delle  occupazioni”  e  Internazionale  Situazionista,  L’inizio  di  un’epoca,
fascicoli in ristampa a cura delle Edizioni Sotto il selciato, La spiaggia, Roma 1991
- Canne Mejer, Il movimento dei Consigli in Germania (1919 – 1936), fascicolo in ristampa
a cura di Edizioni Gemeinwesen, Roma 1991

Sottofascicolo 2.2 [Internazionale Situazionista – Guy Debord]
1990 1993 e s.d., documenti n. 4
Contiene i seguenti opuscoli:
-  Internationale  Situationniste,  “La  critica  del  linguaggio  come linguaggio  della  critica”,
Nautilus, Torino, febbraio 1992
- Guy Debord, “I situazionisti e le nuove forme d’azioni nella politica e nell’arte”, 2 copie,
Nautilus, Torino, settembre 1990 e marzo 1993
- Guy Debord, “La società dello spettacolo”, s.d.

Sottofascicolo 2.3 [Internazionale Situazionista – Articoli]
agosto 1963 – ottobre 1967, documenti n. 5
Contenente  i  seguenti  articoli  fotocopiati  da  diversi  numeri  di  «Internazionale
Situazionista»:
- E’ l’ora, l’I.S.,  da n. 9, agosto 1964
-  Il  declino  e  la  caduta  dell’economia  mercantil-spettacolare;  Indirizzo  ai  rivoluzionari
d’Algeria e di tutti i paesi e Le parole prigioniere (prefazione ad un dizionario situazionista),
da n.10, marzo 1966
- Due guerre locali, da n.11, ottobre 1967

Sottofascicolo 2.4 [Internazionale Situazionista – vol. III]
1977, documenti n. 1
Contenente il  vol.  III  di  «Internazionale situazionista»,  maggio 1977,  con la traduzione
integrale dei numeri 5 e 6 della rivista, usciti rispettivamente nel dicembre 1960 e agosto
1961

Fasc. 3
[Interviste e articoli di giornale, da riviste e da Internet]
1971 – [post febbraio 1994] e s.d., sottofascicoli n. 3, documenti n. 27

Contiene appunti  manoscritti  e  dattiloscritti,  articoli,  ritagli,  pagine di  giornale,  inserti  e
articolo stampato da Internet divisi nei seguenti sottofascicoli:

Sottofascicolo 3.1 [Interviste]
s.d., documenti n. 18
Contenente  appunti  manoscritti  o  dattiloscritti  di  interviste  a:  Primo  Moroni,  Umberto
Lucarelli,  Laura,  Bifo,  On.  Gramaglia,  Deaglio,  Scabia,  Giorgio  dei  “Gas  Nevada”,
Skiantos, De Masi, Roberto D’Agostino, ragazzo che scriveva per rivista, Maria Borelli,
Agosti, Memodimi, ex studenti Liceo scientifico “Sarpi”, Lucia Lentini, Prosperi, s.d.

Sottofascicolo 3.2 [Articoli di giornale, da riviste e da Internet]
1971 – [post febbraio 1994], documenti n. 7



Contiene i seguenti articoli:
- W. Burroughs, La Rivoluzione Elettronica, 1971, articolo fotocopiato
- L’amore liberato, inchiesta sulla “Chiesa del dissenso”, inserto di «Qui Giovani», [1973]
- Vittorio Agnoletto e Ivan Verga di Dp,  I giovani e la politica.Un convegno a Milano, «Il
Manifesto», 16 aprile 1983
- Antonio Prete,  Anni ’70, chi ricorda e chi no. La memoria non si trova nei tribunali, «Il
Manifesto», 21 giugno 1983
- Rebibbia invita: un convegno in carcere contro il terrorismo e contro l’emergenza, articolo
riguardante  il  documento  firmato  da  46  detenuti  di  Rebibbia  e  Bergamo,  incarcerati
nell’ambito di inchieste sul terrorismo, «Il Manifesto»,19 giugno 1983
-Benedetto  Vecchi, Dalla  catena alla rete.  Il  ruolo dell’informatica nella  trasformazione
dell’impresa, «Il Manifesto», 6 novembre 1990
- s.a., Appunti per alcune riflessioni e considerazioni finali sulle cause e motivazioni della
crescita e della diffusione del leghismo, articolo da Internet, [post febbraio 1994]

Sottofascicolo 3.3 [“La talpa giovedì”, inserto de «Il Manifesto», 1991]
3 gennaio 1991 – 10 gennaio 1991, documenti n. 2
Contiene gli inserti del 3 gennaio e 10 gennaio 1991

Fasc. 4
[Comunicazione alternativa, contro-cultura, centri sociali]
[post maggio 1974 – aprile 1995 e s.d., sottofascicoli n. 3, documenti n. 23 

Contiene periodici, supplementi,opuscoli, articoli di giornale, fotocopie, volantini e atti di
convegno, divisi nei seguenti sottofascicoli:

Sottofascicolo 4.1 [Comunicazione alternativa, contro-cultura]
ottobre 1974 – novembre 1994, documenti n. 10
Contiene seguenti periodici e supplementi:
- «Errata», n. 2, maggio 1976
- “Contro la seconda repubblica”, supplemento al n. 5 di «Luogo Comune», marzo 1994
- “Contro l’ideologia del politico”. (Alcune osservazioni sulla critica radicale e i suoi abusi.
Abbozzo lemmatico.), Milano, ottobre - novembre 1974
- Indipendentemente (dagli anni ’80), a cura di Antinomia, ciclostilato in proprio il 26 giugno
1990
- «Onda d’urto», n. 1, maggio 1989
- “Crapa pelata”, supplemento a Radio Popolare, quaderno n.1, A. 1989
- «Rrosesélavy», marzo 1989
- «Per terra», foglio mensile autoprodotto, A. 1, n. 2, novembre 1994
- «Iris», iridescenze di Liberazione n. 1, supplemento ad «Anni ’70» n. 6, 21 giugno 1989
- fotocopie di «Carte segrete delle MAXIMAlistica», n. 36, aprile – giugno 1977, riguardanti
le “pagine dei muri”, ricerca – trascrizione di Davide Bracaglia

Sottofascicolo 4.2 [Cultura giovanile, centri sociali, autogestione]
[post maggio 1974] – 4 aprile 1995 e s.d., documenti n. 7
Contiene:
- «Calusca City Lights», notiziario a diffusione interna a cura dell’Associazione Culturale
“Calusca City Lights”, Milano, [post ottobre 1990]



-  «Bollettino  Centri  sociali  autogestiti»,  numero  zero,  supplemento  al  n.  6,  anno  V  di
«Stampa Alternativa», [post maggio 1988]
- “Atti del Convegno dei Circoli giovanili”,  a cura di Circolo giovanile di unità popolare –
zona 18, Milano, [post maggio 1974]
- Articoli stampati da Internet o fotocopiati: - s.a.,Verso uno spazio comune e – Pino De
Marchi, Comuni singolari. nuovi spazi per soggetti non rappresentabili, s.d.
-  Articoli  da  «Il  manifesto»  del  4  aprile  1995:  -  F.  Borrelli,  Sulle  frontiere  mobili  del
presente, intervista a Sergio Bianchi, curatore della rivista «Derive Approdi» – F.B. Storie
orali di vite nascoste, intervista a Massimo Tesei, della rivista «Una città», Forlì

Sottofascicolo 4.3 [Volantini A/traverso]
1976 – aprile 1977 e s.d., documenti n. 6
Contiene:
- «Scemi», s.d.
- “L’ideologia italiana nel deserto corrente: delirio e diossina”, inserto di  «Provocazione
uno», marzo 1977
- «Zut A/traverso», 2 copie, foglio supplemento al «Corriere della sera, 24 aprile 1977
- «A/traverso», 2 copie, Bologna 1976

Fasc. 5
[Dibattito teorico, organizzazioni comuniste, movimenti anarchici]
luglio 1969 – settembre 1992 e s.d., sottofascicoli n. 2 , documenti n. 8

Contiene opuscoli, fascicoli e ciclostilati divisi nei seguenti sottofascicoli:

Sottofascicolo 5. 1 [Dibattito teorico - Organizzazioni comuniste]
luglio 1969 – [post aprile 1978], documenti n. 5
Contiene:
- «Invarianza», numero unico, luglio 1969
- “Comunismo”, numero non periodico, Milano, 19 dicembre 1977
- “Crisi. Per capire la crisi attuale della moneta”, supplemento al n. 1 di «Collegamenti
internazionali per il comunismo», febbraio 1974
- “Ottobre 1917”, fascicolo a cura di Lotta comunista, ottobre 1975
- “La rivoluzione secondo: Toni Negri, Oreste Scalzone”,  a cura del Collettivo Marxiano-
Comunista “Negazione della Negazione”, [post aprile 1978]

Sottofascicolo 5.2 [Anarchici]
[post febbraio 1991] – 1992 e s.d, documenti n. 3
Contiene:
- “Due gradini più in alto del gradino più in basso”, a cura del Laboratorio anarchico di
comunicazione antagonista, Bologna, [post febbraio 1991]
- Raoul Vaneigem, “Banalità di base e Avviso ai civilizzati sull’autogestione generalizzata”,
opuscolo, Bologna, Edizioni del Laboratorio anarchico, settembre 1992
-  “La  fase  di  transizione.  Dal  capitalismo  al  comunismo”,  n.  1,  ciclostilato  a  cura  di
Organizzazione Rivoluzionaria Anarchica, s.d.

Fasc. 6
[Congressi e seminari]
maggio 1990 – 17 maggio 1993, sottofascicoli n. 2, documenti n. 5



Contiene  documenti  e  risoluzioni  preparatorie,  una  relazione,  divisi  nei  seguenti
sottofascicoli:

Sottofascicolo  6.1  [9°  Congresso  Lega  Socialista  Rivoluzionaria  –  Prospettiva
Socialista]
maggio – luglio 1990, documenti n. 4
Contiene:
“9°  Congresso  Lega  Socialista  Rivoluzionaria  –  Prospettiva  Socialista  -  Documenti  e
risoluzioni”: n. 1, maggio 1990; n.3, giugno 1990; n. 7, luglio 1990; n. 8, luglio 1990

Sottofascicolo 6.2 [Seminario «La fabbrica del senso – lavoro e immaginazione oltre
l’industria culturale»]
17 maggio 1993, documenti n. 1
Contiene:
relazione presentata da “Il Prato Rosso”, nodo di Rete Seminari Autogestiti, al seminario
“La fabbrica del  senso – lavoro e immaginazione oltre  l’industria  culturale”,  Facoltà  di
Scienze Politiche dell’Università “La Sapienza” di Roma, 17 maggio 1993

Fasc. 7
[Disagio, malattia sociale e antimilitarismo]
[1975] – 31 marzo 1995, documenti n. 14
 
Contiene i seguenti volantini, volantoni, opuscoli, fascicoli e ciclostilati:
- volantino Ma è una malattia? Itinerari per uscire dalla psichiatria, riguardante un incontro
pubblico sul tema, a cura del Centro Sociale Kinesis di Tradate, 31 marzo 1995
- volantino Tutti in galera! Campagna di massa contro legge antidroga del 1975, a cura di
Stampa Alternativa, [1975]
- «SOS HIV. Rivista di noi sieropositivi», A. 0, n. 0, opuscolo fotocopiato in proprio a cura
di SOS HIV, gennaio 1994
- «Mucchio selvaggio», n. 2, [novembre 1975]
- “Il pozzo delle meraviglie”, foglio a cura del Coordinamento Anarchico e Lotta Continua di
Varese, sulla legge sulla droga in vigore dal 1976,10 copie, [post gennaio 1976]

Busta 4

Fasc. 1
[Storia e società contemporanea]
dicembre 1986 – settembre 2001 e s.d, sottofascicoli n. 7, documenti n. 9

Contiene  opuscoli,  fascicoli,  dattiloscritti,  supplementi  e  inserti  divisi  nei  seguenti
sottofascicoli:

Sottofascicolo 1.1 [1789 – 1799. I dieci anni che sconvolsero il mondo]
s.d., documenti n. 1
Contiene:
-  “1789  –  1799.  I  dieci  anni  che  sconvolsero  il  mondo”,  a  cura  di  Giorgio  Dell’Arti,
supplemento de «La Repubblica», s.d.



Sottofascicolo 1.2 [Biografia Rasputin]
s.d., documenti n. 1
contenente un fascicolo dattiloscritto, rilegato a spirale, sulla vita di Rasputin, s.d.

Sottofascicolo 1.3 [Shoah]
29 ottobre 1997, documenti n. 1
Contiene:
- “La croce di David”, inserto sulle responsabilità cattoliche nella Shoah, supplemento a «Il
Manifesto» del 29 ottobre 1997

Sottofascicolo 1.4 [ “25 aprile”]
s.d., documento n. 2
Contiene i seguenti supplementi de <<Il Manifesto»:
- “Ricordate quel 25 aprile?”, n. 3 – Un popolo di eroi, s.d.
- “Ricordate quel 25 aprile?”, n. 8 – La Linea gotica, s.d.

Sottofascicolo 1.5 [Verso il 2000]
dicembre 1986 – 28 aprile 1991
Contiene:
-  “Incontro al  Duemila”,  interviste  dei  giovani  a Rubbia,  Natta,  Prodi,  Gallino, Luporini,
Vegetti  Finzi,  Sylos  Labini,  Fieschi,  Armani,  Piano,  Petrassi,  Hack,  Altan,  Sorge,
Vespignani, Gaber, Scola, Castagner, Eco, Editrice l’Unità, dicembre 1986
-  “Storie  di  fine  ‘900”,  considerazioni  di  alcuni  autori  (Pierantoni,  Ben  Jelloun,  Fortini,
Rosselli, Roversi, Insana, Consolo, Viganò) sui giorni seguiti all’epilogo della guerra del
Golfo, supplemento de «Il Manifesto», 28 aprile 1991

Sottofascicolo 1.6 [Genova – luglio 2001]
settembre 2001, documenti n. 1
Contiene:
-  Graziella  Mascia,  “Genova  per  noi”,  documento  di  minoranza  del  Partito  della
Rifondazione Comunista presentato alla Commissione Affari Costituzionali della Camera a
conclusione  dei  lavori  del  Comitato  di  indagine sui  fatti  di  Genova,  Odradek  edizioni,
Roma, settembre 2001

Sottofascicolo 1.7[Localismi lombardi]
marzo 1991, documenti n. 1
Contiene:
- “Le passioni e gli interessi dei localismi lombardi”, sintesi della ricerca a cura di CGIL
Lombardia – AASTER, Milano, marzo 1991

Fasc.2
[Bozze impaginazione libro]
s.d. - estratti da originali (1931 - 1998), sottofascicoli n. 4, documenti n. 58
Contiene fotocopie e bozze divise nei seguenti sottofascicoli:

Sottofascicolo 2.1 “Inizio libro”
s.d., estratti da originali (luglio 1969) , documenti n. 2
Contiene:



- fotocopie da: Hegel, Critica della filosofia del diritto ; e da «Internazionale Situazionista»,
n.1, luglio 1969

Sottofascicolo 2.2 “Illustrazioni prima parte”
s.d., estratti da originali (1931 – 1988 e s.d.), documenti n. 5
Contiene:
- bozze e fotocopie, s.d., estratti da originali (1931 – 1998 e s.d.)

Sottofascicolo 2.3 “Fumetti tra la prima parte e la parte dei documenti”
s.d., estratti da originali (1973 – 1998 e s.d.), documenti n. 16
Contiene:
- bozze e fotocopie, s.d, estratti da originali (1973 - 1998 e s.d)

Sottofascicolo 2.4 “Illustrazioni parte dei documenti”
s.d., estratti da originali (1967 – 1998 e s.d.), documenti n. 35
Contiene:
- bozze e fotocopie, s.d., estratti da originali (1967 – 1998 e s.d.)

Fasc. 3
[Materiale vario per pubblicazioni]
(1966 - 1998) e s.d., sottofascicoli n. 7, documenti n. 23

Contiene bozze impaginazione, fotocopie articoli divisi nei seguenti sottofascicoli:

Sottofascicolo 3.1 [Articolo in lingua araba]
1990, documenti n. 1
Contiene:
- fotocopie di articolo in lingua araba a cura di Internazionale Situazionista, 1990

Sottofascicolo 3.2 [“La retour de la colonne Durutti”]
ottobre 1966, documenti n. 1
Contiene:
-  fotocopie  della  brochure  “La  retour  de  la  colonne  Durutti”,  a  cura  dell’Association
Federative Generale des “Etudiants” de Strasbourg, ottobre 1966

Sottofascicolo 3.3 [Bozze impaginazione]
1974 – [post maggio 1992] e s.d., documenti n. 6
Contiene:
- bozza impaginazione e fotocopie di Notice, San Francisco, novembre 1974
- bozza impaginazione e fotocopie di s.a.,Theses on feminism, Londra 1974
- bozza impaginazione e fotocopie di La théorie enquête d’une pratique da Les fils de Mr.
Hyde, Paris, ottobre 1978
- bozze impaginazione e fotocopie dei volantini Proletaires ne vous arretez pas ici…, s.d. e
Thank you Saddam, «E d’N», Parigi, ottobre 1990
- bozze impaginazione e fotocopie di articoli e volantini: s.a,  Le choses ne sont plus ce
qu’elles étaient e s.a., Leurs messages et le nostres, riguardanti la rivolta di Los Angeles
di aprile – maggio 1992 

Sottofascicolo 3.4 [Documenti terza parte]
s.d., documenti n. 2



Contiene:
- fotocopie e bozze impaginazione per epigrafi e copertina, s.d.

Sottofascicolo 3.5 [Foto ultima pagina]
s.d., documenti n. 1
Contiene:
- fotocopia foto ultima pagina, s.d.

Sottofascicolo 3.6 [Fotocopie volantino]
19 novembre 1969, documenti n. 1
Contiene:
-  fotocopia  del  volantino Avviso  al  proletariato  italiano  sulle  possibilità  presenti  della
rivoluzione sociale a cura di Internazionale Situazionista, 19 novembre 1969

Sottofascicolo 3.7 [Fotocopie articoli o parti di volumi]
giugno 1969 – 1998 e s.d., documenti n. 13
Contiene le fotocopie dei seguenti articoli, periodici, opuscoli o parti di volumi:
- Di qualche tecnica di raccolta delle virgole della cronaca per fare il punto sulla preistoria
(le origini dell’Internazionale Situazionista), comunicazione letta al Centro Internazionale di
Brera, Milano, il 13 maggio 1975 durante un dibattito dal titolo “Pinot Gallizio, il Laboratorio
Sperimentale di Alba e le origini dell’«Internazionale Situazionista»”
- Jan Pierre Voyer, Reich. Modo d’uso, (I – “La nozione di carattere secondo Reich”; II –
“La sua applicazione all’effetto di spettacolo”), novembre 1971
- Richard Gombin, Le origini del “gauchisme”, “Epilogo”, 1971
- Toni Arno, Prendere a fondamento la vita corrente, 1974
- Linee generali, da «Errata», Parigi – Milano, 1973
- Michel Bounan, Istigazione all’autodifesa, Cap. VI, [1996]
- Introduzione critica a Capitalismo moderno e rivoluzione di Paul Cardan, 1969, a cura del
Servizio Internazionale di Collegamento, Milano, s.d.
- Faces of recuperation, da «Situationist International», n. 1, giugno 1969
-  fotocopie  dell’opuscolo  “Secondo  rapporto  sulla  costruzione  di  situazioni  e  sulle
condizioni dell’organizzazione e dell’azione della tendenza situazionista internazionale”, a
cura di Agenzia Per l’Autosoppressione Del Proletariato, giugno 1977
- Toni Arno, Rotture, memoria e assenza, 1978
- Adresse a tous ceux qui ne veulent pas gérer les nuisances mais les supprimer, «E.
d’N», Parigi 1994
- The changing of the guard, «International Situationist», New York, 1971
- René Riesel, “Déclaration devant le Tribunal d’Agen à l’occasion de sa comparution avec
José Bovè et Francis Roux, deux de ses camarades de la Confèderation paysanne, lors
du premier process du mais transgénique le 3 février 1998”, 1998 

Fascicolo 4
[Progetti per libri e riviste]
[anni ’90] e s.d, documenti n. 2

Contiene fotocopie, bozze dattiloscritte per progetti  per libri e riviste, divisi nei seguenti
sottofascicoli:

Sottofascicolo 4.1 [Progetto per rivista]
[anni ‘90], documenti n. 1



Contiene:
- bozza dattiloscritta e stampata, indicante il progetto, obiettivi e finalità di una rivista, [anni
‘90]
-  bozza dattiloscritta   di  “Capitolo  Quinto  – Il  Potere”,  pp.  76  – 123,  di  un’opera non
indicata, s.d.

Busta 5

Fasc. 1
[Cataloghi audiovisivi, elenchi videocassette ed elenchi del materiale di repertorio
cinematografico]
([post 1984]-1989) e s.d., sottofascicoli n. 4, documenti n. 7

Contiene cataloghi, elenchi e opuscolo informativo, divisi nei seguenti sottofascicoli:

Sottofascicolo 1.1 [Cataloghi audiovisivi, videocassette “Videocat” – Generi vari]
[post 1987], documenti n. 2
Contiene:
2 cataloghi di videocassette di genere vario (avventura, commedia, drammatico, erotico,
fantascienza, guerra, storico, musicale, thriller, cartoni animati, documentari, western, ecc.
a cura di Videocat, [post 1987]

Sottofascicolo  1.2  [Elenchi  di  materiale  di  repertorio  cinematografico  –  Archivio
Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico]
giugno 1985 – 1989, documenti n. 3
Contiene, a cura dell’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico:
- Primo elenco del materiale di repertorio cinematografico su Milano e provincia,  giugno
1985
- Primo elenco del materiale di repertorio cinematografico su Roma e il Lazio, giugno 1988
- Elenco 1989 videocassette disponibili,1989

Sottofascicolo 1.3 [Catalogo ‘68” – Prima stesura]
[post 1998], documenti n. 1
Contiene un catalogo riguardante i  libri sul ’68, stampato, non rilegato, suddiviso nelle
seguenti sezioni: 
-  Il  ’68  nei  libri  di  riferimento;  Il  ’68 nel  mondo;  Il  ’68 nella  sinistra  extraparlamentare
riformista e rivoluzionaria; Il ’68 nel conflitto; Il ’68 di fronte al potere; Il ’68 nell’altra cultura;
Il ’68 verso il ’77; Il ’68  e il ’98, a cura di Gianandrea Ferrari, [post 1998]

Sottofascicolo 1.4 [Opuscolo informativo]
[post 1984], documento n. 1
Contiene:
- «Decoder», opuscolo informativo fotocopiato riguardante la tecnica della decodificazione
con sceneggiatura del film «Decoder», a cura del collettivo di autogestione Helter Skelter,
[post 1984]

Fasc. 2
Sottofascicolo 2.1 [Arte, teatro, filosofia, fotografia e varie]



[1973] - 2002 e s.d., sottofascicoli n. 5,  documenti n. 13 

Contiene cataloghi, opuscoli, riviste, articoli, divisi nei seguenti sottofascicoli:

Sottofascicolo 2.1 [Arte, mostre]
1993 – 2002, documenti n. 2
Contenente i seguenti cataloghi di mostre:
- Il tredicesimo apostolo. Omaggio a Majakovskij,  La Nuova Pesa, 1993, a cura di Museo
Majakovskij di Mosca e Temple Gallery Rome 
- Andrea Salvino. Il disprezzo, a cura di Antonio Colombo Arte Contemporanea, gennaio
2002

Sottofascicolo 2.2 [Teatro]
1981 e s.d., documenti n. 2
Contenente i seguenti opuscoli stampati, a cura di Cooperativa Intrapesa – Associazione
Culturale Teatro di Porta Romana, riguardanti rappresentazioni teatrali:
- Poesia ballerina. Azioni su testi poetici danzate da Valeria Magli, a cura di Cooperativa
Intrapesa, s.d. e Valeria Magli, Banana Lumière, ottobre 1981

Sottofascicolo 2.3 [Filosofia]
febbraio 1999, documenti n. 1
Contiene il seguente periodico:
- «Tiqqun», Organe conscient du Parti Imaginaire,  Exercises de Métaphysique Critique, n.
1, febbraio 1999

Sottofascicolo 2.4 [Genealogia di una foto]
[1988], documenti n. 3
Contiene tre articoli-relazioni in fotocopia riguardanti la lotta di classe come lotta intorno al
simbolico, s.d.

Sottofascicolo 2.5 [Varie]
[1973] - [1995] e s.d., documenti n. 5
Contiene:
- brochure riguardante «Epipháneia. Ricerca estetica e tecnologie», rivista quadrimestrale,
[1995]
- un articolo riguardante «Storia di un impiegato», album di  Fabrizio De André,[1973]
- inviti a dibattito e cocktail, 1992 e s.d.

BUSTA 6

Fasc. 1
[«Gazzetta delle Arti»]
(25 novembre 1945 – 21 febbraio 1946), documenti n. 6

Contiene i seguenti numeri della «Gazzetta delle Arti», settimanale di vita artistica:
- A. II: n. 12, 25 novembre – 1 dicembre 1945; n. 13, 2-9 dicembre 1945; n. 14, 14-21
dicembre 1945; n. 15, 22-28 dicembre 1945
- A. III: n. 1, 5-11 gennaio 1946; n. 7, 15-21 1948



Fasc. 2
[«La gazzetta»]
(8 settembre 1945 – 18 novembre 1945), documenti n. 9

Contiene i seguenti numeri de «La gazzetta», cronache d’arte, radio programmi:
A. II nuova serie:  n. 1, 8-15 settembre 1945 ; n. 2, 15-22 settembre 1945; n. 3, 23-29 
settembre 1945; n. 4, 29 settembre- 6 ottobre 1945; n. 5, 6-12 ottobre 1945; n. 6, 13-20 
ottobre 1945; n. 8, 27 ottobre - 3 novembre 1945; n. 9, 4-10 novembre 1945; n. 10, 10-16 
novembre 1945

Fasc. 3
[«I paesi del mondo»]
(maggio - ottobre 1942), documenti n. 3

Contiene i  seguenti  numeri  de  «I  paesi  del  mondo»,  bollettino  R.  Società  Geografica
Italiana serie  VII,  vol.  VII:  
–  fasc. 2 – marzo aprile 1942 ;  fasc. 3 -maggio – giugno 1942;  fasc. 5 - settembre – 
ottobre 1942 

Fasc. 4
[Periodici di scienza e tecnica]
(agosto 1951 – giugno 1954), documenti n. 2

Contiene i seguenti periodici:
- «Eureka», rivista mensile di invenzioni e brevetti, a. VII, n. 8-9, agosto – settembre 1951
- «L’illustrazione scientifica», n. 55, giugno 1954

Fasc. 5
[Periodici in lingua spagnola - Argentina]
(giugno – luglio 2003), documenti n. 5

Contiene i seguenti periodici in lingua spagnola:
- «El Pikete», periodico del Movimento de trabajadores desocupados Solano, a. 2, n. 8,
[2003]
- «RedAccion Capital», boletin zonal, a. 1, n. 1, giugno 2003
- «Marabunta», a. 2, n. 5, giugno 2003
- «El grito», a. 2, n. 8, luglio 2003
- «Apuntes del futuro», a. II, n. 11, luglio 2003

Fasc. 6
[150 ore]
(1974 – 1977), documenti n. 6

Contiene i seguenti opuscoli e libri: 
- “150 ore”, dispense sul mercato del lavoro: 1 – Che cos’è il mercato del lavoro; 2/4 – Fasi
e caratteristiche dello sviluppo economico e sociale in Italia dal  1945 al  1973;  13 – Il
mercato del lavoro nel settore terziario



- “150 ore”, dispense su salari e inflazione: 1 – Lavoro salariato e capitale
- F. Giordano, G. Quadrelli, F. Chiaruttini, Storia/150 ore, Bologna, Zanichelli, 1977
- E. Banfi, D. Demetrio, A. Conti, Lingua/150 ore, Bologna, Zanichelli, 1977

Fasc. 7 
[«Il Tempo» - editoriali]
(17 luglio – 15 dicembre 1945), documenti n. 50

Contiene n. 50 editoriali de «Il Tempo», a. II, nel periodo compreso dal n. 167 del 17 luglio
1945 al n. 295 del 14 dicembre 1945. Non tutti i numeri consecutivi  del periodo indicato
sono presenti.

Fasc. 8
[«Nazione Sera»]
10 giugno 1954, documenti n. 1

Contiene il quotidiano «Nazione Sera», a. II, n. 135 del 10 giugno 1954

Fasc. 9
[Opuscoli, fotocopie e documenti vari]
(1889 – 1978), documenti n. 5

Contiene i seguenti opuscoli e documenti vari:
- Titolo al portatore n. 0696 per cinque azioni (dal n. 2276 al n. 2280) di Banca di Genova,
società anonima, 1889
- “I Documenti segreti dello Stato Maggiore francese”, Auswärtiges Amt, 1939/41, n. 6,
Berlino 1941
- a cura di Romano Alquati,  L’Università e la formazione. L’incorporamento del sapere
sociale nel lavoro vivo, fotocopie da «Aut Aut», n. 154, luglio-agosto 1976
-  Enzo Mari,  Francesco Leonetti,  “Atlante secondo Lenin. Carte dello scontro di  linea,
oggi”, Cologno Monzese (MI), Edizioni L’erbavoglio, ottobre 1976
- fotocopie della “Premessa di Romano Alquati, Nicola Negri, Andrea Sormano, Università
di ceto medio e proletariato intellettuale, Torino, Ed. Stampatori, 1978

BUSTA 7

Fasc. 1
[«Gli invisibili»]
maggio – settembre 1988, documenti n. 75

Contiene brochures, scheda di presentazione alla XLV Mostra Internazionale del Cinema
di Venezia – film in concorso, articoli di giornale, fotocopie di articoli di giornali e riviste
italiane  e  spagnole  riguardanti  «Gli  invisibili»,  film  di  Pasquale  Squitieri,  tratto
dall’omonimo romanzo di Nanni Balestrini, soggetto di Sergio Bianchi e Pasquale Squitieri

Fasc. 2
[Carcere – Detenuti politici]



marzo 1975 – 1993, documenti n. 4

Contiene i seguenti documenti:
- “Campagna nazionale per la scarcerazione di Lazagna”, opuscolo a cura del Centro di
documentazione – Pistoia, marzo 1975
- “Il caso Bader Meinhof”, fascicolo stampato, Nova Cultura Editrice, [post 1982]
- “Il detenuto politico. Uomo senza diritti?”, fascicolo-ricerca stampato a cura del Centro
Documentazione Polesano, marzo 1992
- “Le misure alternative alla detenzione e il territorio. L’affidamento in prova e la semilibertà
nell’alto  novarese”,  tesi  di  Santi  Antonella,  Università  degli  Studi  di  Milano,  Facoltà  di
Scienze Politiche, anno accademico 1992/93

Fasc. 3
[Terrorismo]
1988, documenti n. 1

Contiene il seguente fascicolo stampato:
- Giorgio Bocca, “Gli anni del terrorismo. Storia della violenza politica in Italia dal ’70 ad
oggi”, fascicolo 4, Roma, Armando Curcio Editore, 1988

Fasc. 4
[Antimilitarismo, antinucleare e diserzione]
12 agosto 1974 – luglio 2009, documenti n. 3

 Contiene i seguenti opuscoli stampati o ciclostilati:
-  Quando la patria chiama ditele che s’impicchi. Manifesto per una diserzione creativa ,
opuscolo a cura di Franco Berardi (Bifo), DeriveApprodi, Roma, novembre 2001
- Una volta per tutte. Per il rilancio dell’opposizione al nucleare e al mondo che lo produce ,
opuscolo con testi della mostra a cura della Biblioteca Popolare Rebeldies di Cuneo, luglio
2009
-  Via le basi NATO e U.S.A. dall’Italia. Via le flotte U.S.A. e U.R.S.S. dal Mediterraneo,
opuscolo ciclostilato, a cura di Avanguardia Comunista, Roma, 12 agosto 1974
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